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DESCRIZIONE
L’apparato consente la verifica della legge di Biot Savart 

all’interno di spire circolari di diverso diametro e all’interno 

di bobine di diverso diametro, lunghezza e numero di spire. 

Nel primo caso si vuole verificare la variazione del campo 

magnetico in funzione del diametro della spira circolare, 

dell’intensità di corrente e della distanza dal centro della spira. 

Nel secondo caso si calcola il campo magnetico in funzione 

del numero di spire della bobina, del raggio della bobina, 

della posizione lungo l’asse della bobina, della lunghezza 

della bobina stessa. L’apparato è costituito da un binario sul 

quale vengono posizionate spire circolari e bobine alimentate 

da un alimentatore in corrente variabile. La misura di campo 

magnetico viene fatta attraverso una sonda di campo 

magnetico collegata ad un teslametro. Il campo magnetico 

generato dalle spire circolari viene misurato attraverso sonda 

di campo magnetico trasversale posizionata al centro della 

spira oppure a diverse distanze dal centro della spira mentre 

il campo magnetico generato da una bobina viene misurato 

attraverso sonda di campo magnetico assiale posizionata 

lungo l’asse della bobina stessa. In questo modo è possibile 

effettuare una rilevazione precisa di campo magnetico in 

funzione della posizione. Attraverso il display dell’alimentatore 

è possibile valutare la corrente applicata alla spira o alla bobina.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifica legge di Biot-Savart

•  Misura intensità di campo magnetico al centro di spire di 

diverso raggio e dimostrazione che esso è inversamente 

proporzionale al raggio della spira

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in funzione della distanza dal centro 

della spira stessa

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in corrispondenza del centro della spira 

al variare dell’intensità di corrente che la percorre 

•  Misura campo magnetico all’interno di bobine di diverso 

diametro, lunghezza e numero di spire al variare della 

corrente

SPECIFICHE TECNICHE
• Binario lunghezza 1 metro

• Set di 3 spire circolari di diametro 40, 80, 120 mm

• Conduttore lineare da 350 mm

• Supporto per spire circolari e conduttore lineare

• Set di 3 bobine con diametro diverso ed uguale numero di 

spire (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Set di 3 bobine con diverso numero di spire e stesso 

diametro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

• Supporto per sonda magnetica

• Cavi flessibili

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE REGOLABILE 0-32 V, 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 
TANGENZIALE Mod. 1021669

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


